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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL     / /  

Proposta n. 8222 del 20/08/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO SANITA’ ANIMALE 

Dott. Dino Garau 

 

OGGETTO: Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e 
bufalini, liquidazione indennità di abbattimento capi infetti, allevamento Sig. D.G.D. Cod. Az.le 
IT 046 NU 003 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [x] NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ] NO [x] 

 
 

 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

 
L’estensore 

 
 

Dott.ssa Maria Antonietta Dessolis 

 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott. Dino Garau 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA SANITA’ ANIMALE 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 
Grazia Cattina, quale Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;. 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)”, in materia di 
trattamento dei dati personali; 

 

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche; 

 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R.D. 08/02/1954 n.320; 

 
VISTA la Legge Regionale 8/7/1985 n.15 riguardante il riordino, l’organizzazione ed il 
funzionamento dei Servizi Veterinari; 

 

VISTA la Legge 9 giugno 1964 n. 615 recante “Bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi 
e della brucellosi” e successive modificazioni; 

 
VISTO Il Decreto Ministeriale 15/12/1995 n. 592, concernente il Piano Nazionale per la eradicazione 
della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; 

 
VISTO l'art. 2 della Legge 23/01/1968 n.33 che riconosce un indennizzo ai proprietari di capi 
abbattuti; 

 
VISTO il D. M. 29/11/2017 riguardante la determinazione delle indennità di abbattimento di bovini e 
bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi; 

 

VISTE l’ordinanza del sindaco del Comune di Mamoiada n. 7 del 08/02/2018 con la quale si dispone 
l'invio al macello di un capo e l’ordinanza n. 16 del 05/06/2018 con la quale si dispone l'invio al 
macello di tutti i capi presenti nell’allevamento di proprietà del sig. D.G.D.; 

 

VISTI gli attestati rilasciati dal Dirigente Veterinario incaricato Dott.ssa Francesca Valeria Millesi 
che stabiliscono l’ammontare dell’indennizzo spettante all’allevatore per i suddetti capi;  

 

PRESO ATTO che presso gli stabilimenti E3R91 M, sito nel comune di Bitti, e 2014 M, sito nel 
comune di Macomer, sono stati regolarmente macellati, rispettivamente n. 2 e n. 31 capi bovini di 
proprietà del Sig. D.G.D. in ottemperanza alle disposizioni di legge; 
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VISTA la documentazione agli atti del Servizio Sanità Animale; 

 

VISTA la L.R. 28/07/2006 N. 10; 

 
VISTO il Decreto n. 5 del 09/03/2017 Piano di risanamento e controllo della Tubercolosi bovina, 
Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione 
Sardegna anno 2017; 

 

DATO ATTO che la R.A.S. provvederà ad accreditare la somma anticipata dall'Azienda Socio 

Sanitaria di Nuoro; 

 
 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 
 

1) DI LIQUIDARE a favore del Sig. D.G.D. la somma sottoindicata come da documentazione 
occorrente agli atti del Servizio della Sanità Animale, mediante Bonifico Bancario IBAN IT 
15I0101585350000070625514 - Banco di Sardegna - Filiale n. 1 Sede di Orgosolo; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.885,99, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
 

3-BS05 

1 

Servizi sanitari e 

non sanitari area 

territoriale 

A505010301 

Contributi al 

associazioni, enti 

e altri 

 
 

DPC050101 

 
 
€ 9.885,99 

 

ovvero 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Sanità Animale e il Servizio Contabilità e Bilancio della ASSL di Nuoro; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro; 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) nota prot. n.  del     /   /  del Direttore/Responsabile della SS/SC  . 
 

NESSUNO 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 

di Nuoro dal  /  /  al  /  /   

 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) nota prot. n.  del     /   /  del Direttore/Responsabile della SS/SC  . 
 

NESSUNO 

Utente
Font monospazio
23 08  2018     07 09 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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